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APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016 per l’affidamento dei lavori denominati: “Interventi di adeguamento sismico e adeguamento
degli impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario antincendio e riscaldamento-condizionamento) della
scuola primaria di via A. Gramsci nel comune di San Vincenzo La Costa (CS)”- Importo finanziamento
€ 683.662,50- Affidamento del servizio di indagini di livello LC3 (accurata) a supporto della
progettazione esecutiva –
Importo a base d’asta 30.380,00. CUP: D81E17000100002 – CIG: Z5325EB0EF
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno duemiladiciotto il giorno 04 del mese di dicembre alle ore 16,00 nella Sede Comunale.
PREMESSO
Che la commissione di gara è stata così formata, giusta determinazione del Responsabile del Servizio n° 364 del
04/12/2018:
 Geom. Serpe Rocco - Responsabile del Servizio Amministrativo “Presidente” di gara;
 Geom. Saullo Giancarlo - Responsabile del Servizio Tecnico - componente” con mansioni di segretario
verbalizzante;
 Dott. Lo Bianco Giancarlo – Responsabile Servizio Finanziario “componente”;

CONSIDERATO
-con la Determinazione del responsabile del Servizio n. 351 del 27/11/2018 è stato determinato:

 Di indire gara di appalto per l’affidamento del servizio di indagini di livello LC3 (accurata) a supporto della
progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, mediante procedura semplificata, ai sensi dell’art.36, comma 2
lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, da determinarsi, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), del D.Lgs.
n.50/2016, mediante ribasso percentuale unico e incondizionato da applicarsi sul piano delle indagini di livello
LC3 (accurata) posto a base di gara, “allegato A”, e secondo le modalità previste dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016;
 Di approvare lo schema di Lettera d’invito (unitamente alla modulistica complementare);


Di trasmettere ai n.05 operatori economici invitati alla gara -“All.B – elenco operatori economici invitati”- di cui si
omette la pubblicazione fino al momento della gara per motivi di parità di trattamento ed imparzialità;
 Che l’importo complessivo dell'appalto: € 31.000,00 IVA esclusa è così ripartito:
 importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: € 620,00 - non soggetto a ribasso;
 Importo lavori a base d'asta, soggetto a ribasso: € 30.380,00.



Criterio d’aggiudicazione: art. 95 comma 4 lettera a) D.Lgs. 50/2016 l’appalto verrà aggiudicato con il criterio
del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi;
-Che con la richiamata Determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 351 del 10/03/2017 è stato altresì
approvato l’elenco dei n.05 operatori economici da invitare alla gara individuati tra quelli iscritti nella categoria OS 20-B
Indagini Geognostiche (ai soli fini di certificazione dei lavori);
-Che l’invito alla presente procedura negoziata è stato trasmesso a mezzo PEC in data 27/11/2018 ai seguenti operatori
economici:
1. GEO.CAL S.r.l – Via Danoli snc – C.da Lecco - 87036 Rende (CS) – P.I. 00333110781 – pec:
GEO.CAL@LEGAL.EMAIL.IT; Prot. n 3172 del 27/11/2018;
2. PLECOS CENTRO SERVIZI S.r.l. – Via Luigi De Franco, n.2 – 87100 Cosenza – P.I. 03410490787 – pec:
PLECOSSRL@PEC.IT; Prot. n 3173 del 27/11/2018;
3. SAE S.r.l. – Via G. Rossini, n.195 – 87036 Rende (CS) – P.I. 03454640784 pec: SAESRL@ARUBAPEC.IT; Prot. n 3174 del 27/11/2018;
4. PREMAC S.r.l.– Viale Santuario di Dipodi, snc – 88040 Feroleto Antico (CZ) – P.I. 01612710796 – pec:
INFO@PEC.PREMAC.IT; Prot. n 3175 del 27/11/2018;
5. ING. VINCENZO SANNUTO – Via A. De Gasperi, n.8n – 87040 Castrolibero (CS) – P.I. 03342880782 –
pec: VINCENZOSANNUTO@PEC.IT; Prot. n 3176 del 27/11/2018;

-che le modalità di effettuazione della gara per l'appalto in oggetto sono state stabilite nella citata Lettera di Invito;
-che entro le ore 12.00 del giorno 04/12/20187 sono stati fissati da questa stazione appaltante i termini massimi di tempo
per far pervenire le offerte di gara da parte delle imprese invitate;
-che entro le ore 12.00 del giorno 04/12/2018 sono pervenute in plichi sigillati n. 01 (diconsi UNO) offerte da parte delle
seguenti imprese:
N.p
1

Ditte
SAE S.r.l.

Indirizzo
Via G. Rossini, n.195 – 87036 Rende
(CS) - P.I. 03454640784

Prot.

Data pres.

3288 04/12/2018

- che la seduta di gara fissata per le ore 16.00 del giorno 04/12/2018;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Geom. Rocco Serpe nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo del Comune di San Vincenzo La
Costa assume la Presidenza della gara e procede quindi, in seduta pubblica, all'apertura delle operazioni di gara, al fine di
aggiudicare i servizi in oggetto.
Assistono alle operazioni, il Geom. Saullo Giancarlo, Rup e Responsabile del Servizio Tecnico, in qualità di
componente con le funzioni di verbalizzante, il dott. Lo Bianco Giancarlo, Responsabile del servizio Finanziario, in qualità
di componente;
La commissione da atto che all’inizio delle operazioni di gara è presente la Ditta: nessuna.
Il Presidente procede, quindi, all'apertura dei plichi contenenti le offerte e all'esame della documentazione prodotta
per l'ammissione alla gara e verifica la conformità della stessa rispetto a quanto indicato nella Lettera di Invito ad
eccezione delle seguenti imprese:
 nessuna
Dichiara non ammessa la seguente ditta:
 nessuna
Dichiara successivamente ammesse, in via provvisoria, n. 01 (diconsi uno) ditta concorrente, la Commissione di Gara
non procede alla eventuale sospensione della presente seduta di gara, e decide di riprendere le operazione della stessa al
fine di aggiudicare il servizio in oggetto.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Geom. Rocco Serpe nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo del Comune di San Vincenzo La
Costa e di Presidente della Commissione di gara, come sopra composta, procede alla ripresa delle operazioni di gara.
Il Presidente procede, quindi, all'apertura della busta sigillata contenente l’offerta economica presentata da n° 01 (uno)
ditta ammessa in via definitiva alla gara, la quale viene contrassegnata ed autenticate su ogni foglio, mediante
sottoscrizione da parte del componente della commissione di gara con mansioni di verbalizzante.

Dopo aver letto ad alta voce il ribasso percentuale complessivo offerto da ciascun concorrente ammesso si forma la
seguente graduatoria:
N.p
1

Ditte
SAE S.r.l.

Offerta €
_____29.164,80

Ribasso €
1.215,20

ribasso %
4%

Successivamente il Presidente, constatato che la migliore offerta valida e più vantaggiosa è stata prodotta dalla SAE S.r.l.
– Via G. Rossini, n.195 – 87036 Rende (CS) – P.I. 03454640784 con il prezzo complessivo netto di €. 29.164,80
(diconsi euro ventinovemilacentosessantaquattro/80 centesimi) oltre I.V.A. e oneri sicurezza, al netto del ribasso d’asta del
4% sull’importo a base d’asta di € 30.380,00 oltre € 620,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e Iva , dichiara la
Ditta stessa aggiudicataria in via provvisoria dell'appalto dei lavori oggetto del presente verbale.
L'aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione da parte degli organi competenti del presente verbale e
comunque subordinata al positivo riscontro delle procedure di verifica previste nonché al riscontro delle procedure delle
normative vigenti in materia di lotta antimafia.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to La Commissione

